
 

                PROGRAMMA VIAGGIO A ROMA  3 / 7 MAGGIO 2016 

 

3 Maggio:PARTENZA 

                Alle ore 22.00 riunione del gruppo alla Stazione FS di Sant’Agata Militello. 

                Alle ore 22,51  partenza con treno Espresso per Roma con sistemazione in vagone 

                cuccette a 4 confort. Pernottamento. 

 

4 Maggio:ROMA 

                Alle ore 9.51 arrivo alla Stazione Termini,colazione libera. Trasferimento libero 

                in hotel per deposito SOLO dei bagagli e partenza con i mezzi pubblici per la Città  

               del Vaticano . Mattinata  dedicata alla visita di Piazza San Pietro,Basilica e Grotte 

vaticane                 

                Pranzo libero. Pomeriggio da dedicare alla visita libera di Roma Moderna: Trinità dei 

                Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona. 

                Cena in ristorante convenzionato, pernottamento in hotel.               

  

5 Maggio:ROMA/CITTA’ DEL VATICANO 

 Dopo la colazione trasferimento al Senato per incontro istituzionale. Pranzo libero. 

Pomeriggio con i mezzi pubblici per visita libera di Roma storica: Fori 

                Imperiali,Colosseo,Palatino,Piazza Venezia.  

                . Cena in ristorante convenzionato      

                pernottamento in hotel                 

 

 6 Maggio:ROMA/PARTENZA 

                 Dopo la colazione sistemazione dei bagagli in una stanza messa a disposizione dall’hotel. 

                 Giornata dedicata alla visita libera della città e allo shopping. Pranzo libero. 

                 Alle ore 19.00 cena in Pizzeria. Alle ore 20,30 prelievo bagagli in hotel e trasferimento  

                 alla Stazione Termini. Sistemazione su treno ICN in vagone cc a 4 confort e alle ore 21,31  

                  partenza per la Sicilia. Pernottamento 

 

 7 Maggio:ARRIVO 

                 Alle ore 07,52 arrivo alla Stazione FS di Sant’Agata di Militello.  FINE VIAGGIO 

 



QUOTA INDIVIDUALE PER MINIMO  40  PAX  PAGANTI  € 250,00 

 

                LA QUOTA COMPRENDE: 

                Viaggio in treno cc a 4 confort 

                Hotel LUX 3***Sup.   in mezza pensione  

                Pranzi in ristorante 

                Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ bibita) 

                Cena in pizzeria il 4° giorno. 

                Assicurazione R.C. con i massimali previsti dalle vigenti leggi europee 

                Assicurazione infortuni-medico non stop 

                TRE gratuità 

                IVA,tasse e percentuale i servizio 

 

                LA QUOTA NON COMPRENDE: 

                Pranzi, guide,ingressi,mance ed extra in genere. 

                Tutto quanto non indicato nella voce “Comprende”: 

              

 

 


